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COMUNICATO STAMPA 

 

ASKOLL EVA SBARCA SUL MERCATO TURCO  

 

SOTTOSCRITTO CON KOZA İNŞ.TIC.AŞ. UN ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI TUTTA LA 

GAMMA DI E-SCOOTER ED E-BIKE A MARCHIO ASKOLL EVA 

 

Dueville (VI), 24 maggio 2022 – Askoll EVA S.p.A. - azienda leader nel mercato della mobilità 

sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e 

componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - comunica di aver siglato un 

importante accordo strategico con Koza İnş.Tic.AŞ., azienda importatrice e distributrice con 

sede ad Ankara, per la commercializzazione dei propri scooter elettrici e biciclette a 

pedalata assistita in Turchia. L’accordo prevede una fornitura iniziale, del valore di circa 

150.000 €, di e-scooter e e-bike per il canale privato e professionale destinati al mercato 

turco. 

 

Askoll EVA è stata scelta da Koza İnş.Tic.AŞ. come partner per la qualità top dei modelli e 

l’attenzione alle esigenze del settore di riferimento, nonché per l’ampiezza della gamma.  

 

L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: “Questo accordo 

rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione di Askoll 

EVA, che segue i contratti di distribuzione a Malta, Bulgaria e nei Paesi Baltici siglati lo scorso 

anno. Siamo entusiasti di collaborare con Koza İnş.Tic.AŞ., un attore di particolare rilievo sul 

territorio, che ci consentirà di farci conoscere al mercato turco. Ricordo che negli ultimi 

anni, il governo locale ha iniziato a promuovere politiche di sostenibilità ambientale e 

alcune delle più grandi case automobilistiche stanno iniziando ad annunciare investimenti 

in Turchia in questo settore. Entrare oggi in questo mercato ci permetterà di avere un forte 

vantaggio competitivo quando la domanda di veicoli elettrici crescerà nei prossimi anni”. 
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o 

acquistare strumenti finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o 

all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere 

pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa 

non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle 

disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni  applicabili. Le azioni menzionate in 

questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili 

disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni 

della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. 
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